40	ITALIAN GRAMMAB
11. You have (voi form) a fountain pen. 12. They haven't
any grammar. 13. They are with Miss Boni. 14. Is
Mr. Tozziat home?
B.	In classe
1. I ragazai e le ragazze di questa classe studiano la
lingua italiana. 2. Essi hanno iina grammatiea e un libro
di lettura. 3. Hanno anche un quaderno e una penna
stilografica, 4* Se non hanno la penna stilografica, hanno
una matita. 5. H professor Anselmi insegna e noi impa-
riamo, 6. Impariamo se siamo diligenti. 7. Che cosa scrive
Lei ora, signor Bruni? S. — Scrivo una nuova parola.
9. Ogni alunno scrive quando il maestro detta. 10. Abbiamo
un nuovo bidello in questa scuola. 11. Se abbiamo bisogno
di qualche cosa, lo chiamiamo. 12. Egli & ora al pian ter-
rene*. 13. Noi siamo al piano superiore. 14. Questa sala
& grande. 15. Non ogni sala di questa scuola 6 grande.
16, Molte sale sono piccole. 17. Ha Lei una matita, signo-
rina Landini? 18. La signorina Landini ha una matita
e ora scrive. 19. Yoi anche serivete perchfe siete diligenti.
CX 1. We are in a large room on the ground floor. 2. They study
the Italian l language in this class. 3. Professor Anselmi dictates
and we write. 4. I write with a fountain pen. 5. Miss Landini
write with a pencil. 6. Mr. Bruni also writes with a pencil.
7. Now Professor Aasdmi explains a new rule, 8. Every student
understands it because he listens to tte professor. 9. The lesson
is not difficult. 10. I study and memorize every new word.
11. WMefa. language do you prefer, Mr. Tozzi ? 12. — I prefer the
Italian langu&ge, sir.
D. 1. Today we are in a room on the upper floor. 2. This room
has two windows and a door. 3. It has also a large blackboard.
4^ Miss Alessandri is writing now. 5. I am looking at her; she is
writing with a piece of chalk. 6. What are you writing, Miss Ales-
1 Place tbe adjective Itaftan after the noun.

